
FINITURE Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da ritenersi indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, si consiglia in ogni caso di 
eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai fini dell’impiego previsto. In caso di incertezze e dubbi contattare 
l’ufficio tecnico dell’azienda. La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra precedente.

LIMEPAINT 

Idropittura di colore bianco a base calce per interni. Particolarmente coprente e traspirante.

Idropittura

FINITURE

VANTAGGI
• Traspirante
•Anti batterica
•Atossica 

CAMPI D’IMPIEGO 
Pitturazione di pareti interne e cieli di stanza, ideale 
come finitura di decoro nel risanamento delle super-
fici umide in abbinamento al ciclo deumidificante 
Diasen. 

RESA
0,350 kg/mq.

CONFEZIONE
Secchio di plastica da kg 5 e kg 20. 

COLORE 
Può essere colorata a richiesta con paste acriliche.

STOCCAGGIO
Conservare il prodotto in ambienti con temperature 
comprese tra +5˚C e +35˚C.
Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici
Aspetto Bianco semidenso

Resistenza al weathering test 1000 ore senza evidenti variazioni

Temperatura di filmazione +5°C

APPLICAZIONE 
Preparare il supporto. Se 
il supporto risulta essere 
già verniciato asportare 
eventuali pitture in fase 
di distaccamento; quindi 
stuccare eventuali imper-
fezioni e carteggiare.

1. Applicare una mano di 
impregnante D20.

2. Applicare a pennello o 
a rullo, una prima mano di Limepaint diluito con il 
10% di acqua.

3. Applicare una seconda mano dello stesso prodotto 
quando la prima è asciutta.

INDICAZIONI
• Utilizzare unicamente per superfici interne.
• L’attrezzatura può essere lavata con acqua.
• Non applicare a temperature inferiori a +5°C e supe-

riori a +35°C.
• Applicare su supporti perfettamente maturati e che 

abbiano già effettuato i loro ritiri.
• Durante la manipolazione usare i mezzi di protezio-

ne personale.

SICUREZZA
Per la manipolazione attenersi a quanto riportato sulla 
scheda di sicurezza relativa al prodotto.
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